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Deliberazione n.___________ 
 

Adottata dal Direttore Generale in data ____________ 

OGGETTO: Nomina Esperti di Radioprotezione per la sorveglianza fisica della radioprotezione. 

PDEL-2022-703 

_______________________________________________________________________________________ 
 

Pubblicata all’Albo Pretorio dell’Azienda a partire da ________________ per 15 giorni consecutivi e posta a 
disposizione per la consultazione.                             

  

Il Direttore Generale Dottoressa Agnese Foddis 
 

S.S.D. Affari Generali Ufficio Delibere 
 

           

La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico dell’ ARNAS Brotzu  

 

SI X     NO □   

 

        

 

PREMESSO  

 
 

che con la deliberazione n.1961 del 16.10.2017 è stato approvato definitivamente l’Atto 
Aziendale dell’Azienda Ospedaliera G.Brotzu, tra le cui strutture complesse non 

dotate di posti letto è prevista quella di Fisica Sanitaria, che <<svolge anche 
le attività di radioprotezione ai sensi delle vigenti normative>>; 

che attualmente il posto di direttore della Struttura Complessa di Fisica Sanitaria è 

vacante; 

che con la L.R. n. 24/2020 e ss.mm.ii., recante <<Riforma del sistema sanitario 
regionale e riorganizzazione sistematica delle norme in materia. Abrogazione della 
legge regionale n. 10 del 2006, della legge regionale n. 23 del 2014 e della legge 
regionale n. 17 del 2016 e di ulteriori norme di settore>>, sono state costituite, tra le 
altre, l’Azienda di rilievo nazionale ed alta specializzazione "G. Brotzu" (ARNAS) e 

l’Azienda regionale della salute (ARES); 

che con la deliberazione n.12-14 del 7.4.2022 sono state approvati preliminarmente gli 
<<Indirizzi per l'adozione dell'atto aziendale delle Aziende ospedaliero-universitarie e 
dell'Azienda di rilievo nazionale ed alta specializzazione "G. Brotzu" (ARNAS)>>, con i 

quali viene disposto che la strutturazione organizzativa dell’amministrazione deve 
tenere conto delle funzioni accentrate assegnate ad ARES dall’art. 3 della L.R. 

n.24/2020; 

Che per tale previsione, con nota n. 9184 del 3.5.2022, è stato richiesto all’Assessorato 
Regionale della Sanità e all’ARES di precisare se tra i servizi tecnici per la fisica 
sanitaria, così come indicati nella deliberazione n. 2/14 del 20.01.2022, recante: 

<<Piano preliminare regionale di riorganizzazione e riqualificazione dei servizi sanitari. 
L.R. n. 24/2020, art. 47. Approvazione definitiva>>, sono compresi anche quelli relativi 

all’<<Esperto in radioprotezione>>; 

     “ Che con nota qui protocollata al n.9387 del 5.5.2022 la Direzione Generale della Sanità 

ha riscontrato il quesito di cui sopra, con la precisazione che l’assegnazione 
dell’incarico di <<Esperto di Radioprotezione>> di cui all’art.128 del D. Lgs. n.101 del 
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31.7.2020 costituisce adempimento di ogni singolo datore di lavoro, 
indipendentemente dall’assetto organizzativo che potrà essere configurato per i servizi 

tecnici per la fisica sanitaria in ARES; 

CONSIDERATO che il Decreto Legislativo n. 101 del 31.7.2020 recante “Attuazione della direttiva 
2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla 
protezione contro i pericoli derivanti dall’esposizione alle radiazioni ionizzanti” non 

impedisce di suddividere l’incarico della sorveglianza fisica della radioprotezione su più 

professionisti. 

RITENUTO  Quindi, nelle more dell’adozione degli indirizzi regionali definitivi dell’Atto Aziendale, 

che dovrà ridisegnare gli assetti delle strutture complesse anche in ragione del loro 
ridotto numero, di dover provvedere in ordine all’adempimento in parola affidando al 

personale dirigenziale dipendente assegnato alla S.C. Fisica Sanitaria l’incarico di 

<<Esperto di Radioprotezione>> di cui all’art.128 del D. Lgs. n.101 del 31.7.2020; 

CONSIDERATO 
 

che l’attività in argomento non costituisce dovere d’ufficio, in quanto la stessa richiede 

l’iscrizione negli elenchi di Esperti di radioprotezione di cui all’Allegato XXI al citato 
D.Lgs.n.101/2020, che reca “Istituzione degli elenchi degli esperti di 
radioprotezione e dei medici autorizzati e determinazione ai sensi degli articoli 
129 e 138 delle modalità, titoli di studio, accertamento della capacità tecnico-
professionale per l'iscrizione, e aggiornamento professionale”; 
 

CONSIDERATO 
  altresì che l’attività verrà svolta fuori dell’orario di servizio, utilizzando quale 

parametro di commisurazione della retribuzione quello di euro 60,00 all’ora, previsto 
per le attività aggiuntive dal CCNL della dirigenza sanitaria, per un numero di ore 

stabilito secondo il programma di sorveglianza che verrà successivamente  approvato 

dalla Direzione Medica di ciascun presidio; 

CONSIDERATO   
 

che ai sensi dell’art.128 del D. Lgs. n.101 del 31.7.2020 il datore di lavoro  può affidare 
mansioni strettamente esecutive, inerenti alla sorveglianza fisica della protezione 

contro le radiazioni a personale  dipendente, e che in conseguenza è stata svolta una 
procedura per manifestazione di interesse all’interno dell’Azienda per individuare il 

personale tecnico di radiologia a cui affidare le citate mansioni esecutive, che verranno 

svolte fuori dall’orario di servizio, utilizzando come parametro di retribuzione euro 
30,00 all’ora, in analogia a quanto previsto dalla Direzione Aziendale con nota n.795 

del 07/02/2012 per le attività aggiuntive di detta categoria di personale,  
 

 

 
D E L I B E R A 

 

Per i motivi indicati in premessa: 

a) Di nominare i Fisici Sanitari della S.C. di Fisica Sanitaria dell’AOB 

 Dott.ssa Giuseppina Fadda 

 Dott. Stefano Loi 

 Dott. Sergio Porru 

 Dott.ssa Maria Rinaldi 

 Dott. Ignazio Solla 

 Dott. Sergio Zucca 
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quali Esperti di Radioprotezione dell’ARNAS secondo la suddivisione degli incarichi descritte nelle lettere 
di accettazione, a decorrere dal 1 maggio 2022, nelle more dell’adozione del nuovo atto aziendale e 

comunque non oltre la definizione di un diverso assetto organizzativo; 

b) Di dare atto che per le mansioni strettamente esecutive, previste dall’art. 128 comma 2 del D.Lgs. 

n.101/20, gli Esperti di radioprotezione si avvarranno del supporto dei TSRM individuati nel Verbale del 
3.5.2022 relativo alla manifestazione d’interesse citata nella parte espositiva del presente 

provvedimento, in atti dell’Amministrazione; 

c) che gli Esperti di Radioprotezione nominati dovranno ognuno per i propri incarichi assicurare quanto 
previsto dalla normativa vigente; 

d) che le prestazioni dei dirigenti fisici verranno fornite alla amministrazione fuori dall’orario di lavoro con 
un numero di ore aggiuntive, rispetto all’orario definito nel contratto collettivo nazionale di lavoro 

(CCNL), retribuite nella misura di € 60,00, mentre le ore rese dai collaboratori Professionali Sanitari 

TSRM verranno retribuite nella misura di € 30,00 ciascuna, in analogia a quanto previsto dalla Direzione 
Aziendale con nota prot. 795 del 07/02/2012; 

e) che il coordinamento delle attività è del responsabile f.f. della S.C. di Fisica Sanitaria; 
f) di dare atto che la spesa relativa al conferimento degli incarichi di cui ci si occupa viene determinato 

provvisoriamente in euro 72.580,00 oltre ad oneri, da conguagliare in passivo o attivo con successivo 
provvedimento al momento dell’approvazione del programma di sorveglianza da parte della Direzione 

Medica di ciascun presidio, nel quale è da includere la funzione di terzo grado; 

g) Di dare ampia diffusione al presente provvedimento trasmettendolo alla Direzione Sanitaria, ai 
Dipartimenti Sanitari e Amministrativo e Tecnico, alle Direzioni Mediche dei Presidi Ospedalieri e in 

particolare alla S.C. Gestione e sviluppo risorse umane Servizio Personale per gli adempimenti 
conseguenti. 

 

 
Il Direttore Generale 

Dottoressa Agnese Foddis 
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